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Ai genitori degli alunni dell'Istituto 

e p/c Al personale tutto 

OGGETTO: Chiarimenti sugli adempimenti riguardanti gli obblighi vaccinali – Legge 119 / 2017

Si informano le famiglie degli alunni che con Circolare n. 1679 del 1 settembre 2017 il MIUR ha
pubblicato le indicazioni operative per l’applicazione del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci”.

La suddetta circolare integra la comunicazione del MIUR prot. n. 1622 del 16 agosto 2016 e la nota
prot. n. 16142 del 25 agosto 2017, a firma congiunta del direttore generale dell’USR Emila Romagna e
dell’Assessore regionale alle politiche per la salute.

Come è noto, il decreto estende a dieci il numero delle vaccinazioni obbligatorie per i minori di
età comprese tra zero e sedici anni, e stabilisce, per le scuole e per le famiglie, gli adempimenti relativi agli
obblighi vaccinali, riportati nelle tabelle che seguono. 

Si evidenzia che, al momento,  entro le date sottoindicate  tutti i genitori (o chi esercita la potestà
gen i to r i a le ) dovranno consegna re in segre te r ia o inv ia re v i a PEC a l l ’ i nd i r izzo
boic88400v@pec.istruzione.it i documenti previsti.

SCUOLA INFANZIA entro 11 settembre 2017. SI PRECISA CHE LA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO ALLE SCUOLE
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO entro 31 ottobre 2017. Per questi due
ordini di scuola, considerata la possibilità di  accordi con l'ASL per la semplificazione delle procedure di
presentazione della documentazione da parte delle famiglie, si consiglia di attendere ulteriori indicazioni.

Tutti gli aggiornamenti e le successive disposizioni saranno  tempestivamente pubblicati sul sito web
dell’Istituto. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                                                                                      Carmelo Adagio

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93
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